
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Autorizzazione affiancamento farmaco DARZALEX 1800mg/15ml e contestuale adeguamento prezzi farmaci

DARZALEX 100mg/5ml e 400mg/20ml, di cui alla delibera n. 1339 del 06.12.2021. Ditta Janssen-Cilag SpA. Codice CIG

8996262E3E.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione                                 

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

___________________________________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con  delibera  n.  1339  del  06.12.2021 -  liberamente  consultabile  e  scaricabile  dall'albo

pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del

D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  fornitura  semestrale  della  specialità  medicinale Darzalex  IV  fl  da

destinare alla S.C. Farmacia dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Janssen-Cilag SpA, per un importo

complessivo pari a   € 2.142.471,00 oltre Iva di legge;

Considerato che, con nota del 21.12.2021, in atti, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto l'affiancamento

del  farmaco  DARZALEX  1800mg/15ml  e  il  contestuale  adeguamento  prezzi  dei  farmaci

DARZALEX 100mg/5ml e 400mg/20ml, di cui alla delibera n. 1339 del 06.12.2021, proposto

dalla Ditta Janssen-Cilag SpA;

Precisato che  l'utilizzo  della  nuova  formulazione  DARZALEX  1800mg/15ml  e  le  nuove  condizioni  di

prezzo e rimborso dei farmaci DARZALEX 100mg/5ml e 400mg/20ml sono state autorizzate con

Determina AIFA n. 1391/2021;

Ritenuto pertanto,  di  dover  autorizzare, in  favore  della  Ditta  Janssen-Cilag  SpA,  l'affiancamento  del

farmaco  DARZALEX  1800mg/15ml  e  il  contestuale  adeguamento  prezzi  dei  farmaci

DARZALEX 100mg/5ml e 400mg/20ml, di cui alla delibera n. 1339 del 06.12.2021;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Visto il D.Lgs n. 50/16.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare, in favore della Ditta Janssen-Cilag SpA, l'affiancamento del farmaco DARZALEX 1800mg/15ml e

il contestuale  adeguamento prezzi dei farmaci DARZALEX 100mg/5ml e 400mg/20ml, di cui alla delibera n.

1339 del 06.12.2021;

2. di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs n. 50 del 18.04.16;

3. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento

dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da

parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano

                

luisanna.perra
Font monospazio
10

luisanna.perra
Font monospazio
10.01.2022


	Oggetto: Autorizzazione affiancamento farmaco DARZALEX 1800mg/15ml e contestuale adeguamento prezzi farmaci DARZALEX 100mg/5ml e 400mg/20ml, di cui alla delibera n. 1339 del 06.12.2021. Ditta Janssen-Cilag SpA. Codice CIG 8996262E3E.
	D E T E R M I N A

		2022-01-05T12:21:46+0100
	CUTRANO FRANCESCA


		2022-01-05T15:06:16+0100
	MASSACCI DAVIDE


		2022-01-05T16:40:06+0100
	PILLAI FEDERICA


		2022-01-10T07:55:51+0100
	PERRA LUISANNA




